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Camminate meditative tra sentieri e strade bianche, aperitivi biologici in piazza, seminari open air sul
rapporto tra uomo e ambiente: è Aurora 2013, festival di natura e spirito tra i borghi di Pienza e
Monticchiello che apre il 5 luglio nel cuore della Val d'Orcia. Durante il festival, ideato e diretto da
Bebetta Campeti, si parlerà di decrescita (Maurizio Pallante), di nutrigenomica e longevità (Emanuela
Bartolozzi), di alimentazione cruelty free (Renata Balducci, presidente Associazione Vegani Italiani) e di
erotismo (Daniel Odier). Maestro tantrico, scrittore, insegnante di buddismo nelle università americane,
Odier esplora la relazione corpo-spirito attraverso l’approccio tantrico.

«Nessun luogo ci può dare una gioia paragonabile a quella di vivere nel nostro corpo. Per arrivare a
essere presenti a se stessi bisogna comprendere che il corpo è prima di tutto uno stato emozionale»,
spiega Daniel Odier. «Quando le emozioni sono fluide, lui si apre. Lo sport, lo yoga, possono aiutare a
rilassarci, ma l’essenziale è uscire dalla tensione emotiva».
Come fare? «Nei miei seminari propongo cinque semplici pratiche per aprire il corpo». Eccole in
sintesi.
1 Vivere le emozioni Bisogna arrivarci con il corpo, piuttosto che attraverso la dimensione mentale. Il
soma ha la meravigliosa capacità di assorbire le emozioni e di rilasciarle rapidamente. Non sa
conservare. Non sa raccontare una storia, ma ha la capacità di vivere pienamente l’emozione. La mente
invece ci racconterà una storia, e soprattutto ce la ripeterà condizionando il corpo a risentire ciò che
aveva sentito. La nostra vita mentale è estremamente ripetitiva. La ripetizione crea un caos emozionale.
Appena si presenta un’emozione, restiamo connessi alla nostra dimensione corporea. Seguiamo il suo
periplo e osserviamola dissolversi e scomparire.
 
2 Liberarsi dalle certezze La seconda pratica discende dalla prima. Le certezze creano una grande
reattività e la reattività contrae il corpo. Abbandonare le certezze ci predispone a uno stato di
freschezza, di creatività, di stupore. Non sappiamo nulla, guardiamo, ascoltiamo, come se fosse la prima
volta. Un’impressione di innocenza che crea attenzione, presenza a sé e agli altri. Non sapere libera la
mente e fa nascere la gioia che emerge dal silenzio interiore.
3 Respirare come un neonato Lattanti e i mammiferi respirano rilassando il ventre all’inspiro. E’ la
respirazione più naturale, la più pacificante. Cerchiamo di riprenderla. La colonna vertebrale

Aprire il corpo all'Aurora
Arriva il Festival che connette spirito e natura: 5 pratiche del mastro
tantrico.

Speciale shopping per i
piu' piccoli

ENFANTS
Crea la shoppingboard del
tuo stile

Shoppingboard

Lo Sfumato: rivoluziona
il tuo hairstyle.

6 tendenze per il
beachwear 2013.

Prix d'Excellence de la
Beauté 2013.

101 idee: partecipa al
casting.

Videoblog: come
vestirsi per...

Consigli moda e make-up
con Marie Claire!

EVENTI

Anteprima Collezione
Autunno-Inverno <br />
Nuovi arrivi ogni giorno!

YOOX.COM

VAL D'ORCIA

Viaggio in Croazia
Fuga mediterranea: festival elettronici nella foresta,
gita al faro, spiagge dimenticate.

Le cinque pratiche del mastro tantrico Daniel Odier per aprire ... http://www.marieclaire.it/Benessere/Aurora-Festival-in-Val-d...

1 di 3 09/07/13 19:13



muscoli profondi si rilassano. Il corpo percepisce le onde benefiche del soffio, i sensi si aprono, lo
sguardo vede il mondo.
4 Ritrovare la lentezza È la cosa che ci manca maggiormente. La nostra vita è a singhiozzo, sottoposta
ad un ritmo infernale, estraniante. Respirare, rallentare il ritmo dei movimenti, tranquillizza la mente, ci
rende più presenti a noi stessi. I muscoli si rilassano, il contatto è più profondo, evitiamo gran parte della
fatica dovuta alla troppa tensione. Un gesto più lento e creatore di armonia dà al corpo una
soddisfazione profonda, calma la dimensione mentale. È più preciso ed efficace. Così ritroviamo la vita,
il contatto con gli oggetti e con gli esseri viventiu.
5 Sviluppare la presenza Con un esercizio di dieci o quindici secondi (respirare come un neonato,
rallentare il ritmo dei movimenti) si diventa subito più presenti a se stessi, e il corpo registra rapidamente
che tutto questo gli dà piacere. Ritagliamoci questi piccoli momenti anche per 20 o 30 volte al giorno:
saremo in stato di maggiore ricettività. Ben presto sarà il corpo stesso a chiederci di più per godere del
mondo e abitare quella dimora meravigliosa che ci porterà la gioia, ovunque saremo.
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